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Prot.n. /C24 /PON/FESR

San Marcello 27/05/2016
Agli Atti
All’Albo
Sito web dell’Istituto

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“ PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO ”
PON FESR 2014-2020

Codice Progetto : 10.8.1.A3-FESRPON- MA-2015-92

CUP H66J5001620007
Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA per Esperto Collaudatore PON FESR 2014-2020
Progetto cofinanziato per la realizzazione di Ambienti digitali– Codice Progetto : 10.8.1.A3-FESRPON - MA2015-92
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, Asse II Infrastrutture per
l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” , a titolarità
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea
con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con oggetto: Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali per un importo di € 21.999,94
VISTA la delibera n. 04 del verbale n. 02 del Consiglio di Istituto, adottata il giorno 11 febbraio 2016,con la
quale è stato approvato il Programma Annuale dell’esercizio finanziario
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VISTA la delibera n. 06 del verbale 02 del Consiglio di Istituto, del giorno 11 febbraio 2016 con la
quale è stato approvato il regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori e forniture
relativo ai PON/FSE
VISTA la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 21/04/2016 con la quale è stato formalmente
acquisito in entrata il predetto finanziamento nell’aggregato 04 voce 01 Finanziamenti Unione
Europea, è stato creato il relativo aggregato di spesa alla voce Progetti P 8 - Progetto 10.8.1 A3FESRPON - MA-2015-92 Dire, fare,imparare…in digitale ed è stato conseguentemente
determinato l’avvio di tutte le attività connesse
VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di ESPERTO
COLLAUDATORE nel Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-92 da impiegare nella realizzazione del Piano
integrato di Istituto di cui all’avviso di selezione di personale interno prot. n.3043/C24/PON/FESR del
04/05/2016
VISTO che alla scadenza dell’avviso di selezione prot. n. 3043/C24/PON/FESR del 04/05/20166
pervenuta una sola domanda di partecipazione acquisita agli atti con prot. N. 3177/C24 del 09/05/2016

è

CONSIDERATO che nell’avviso di selezione prot. n. 3043/C24PON/FESR del 04/05/2016 è precisato che
“Questa istituzione si riserva di procedere all’incarico anche in presenza di una sola domanda valida”
VISTA la determina di quest’Ufficio prot. n. 3277/C24/PON/FESR del 12/05/2016 relativa alla procedura di
comparazione delle istanze pervenute ed all’attribuzione del punteggio all’unica domanda pervenuta da
parte dell’ins FALLETTA ROSALIA , domanda
VISTO il disposto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie Prot.n. 3280/C24 del 12/05/2016
VISTO che alle ore 14,01 del 20.5.2016, termine improrogabile per la presentazione di eventuali ricorsi
avverso il provvedimento prot. 3280/C24 /PON FESR del 12/05/2016, non sono pervenute istanze di
reclamo;
CONSIDERATO che nel provvedimento prot.3280/C24 PON FESR de l 12/05/2016/ è precisato che “in
mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo “
DISPONE
La pubblicazione all’albo e sul sito www.icgioacchinorossinisanmarcello.gov.it in data odierna della
graduatoria definitiva per la selezione ed il reclutamento di:
PERSONALE INTERNO ESPERTO COLLAUDATORE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON - MA-2015-92

CANDIDATO COLLAUDATORE FALLETTA ROSALIA
Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica nuovo ordinamento
Esami specifici in informatica e/o gestione progetti
Incarico di responsabile di laboratori di informatica
Conoscenza della piattaforma informatica MIUR Indire

TOTALE PUNTI

PUNTI
0,00
0,00
5
1
6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lidia Prosperi
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

